
Al                                                                                                   

(Indirizzare al Titolare del Trattamento)

ESERCIZIO       DI       DIRITTI       IN       MATERIA       DI       PROTEZIONE       DEI       DATI             PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a __________________________  (nome)  _______________________________________
(cognome), C.F. _________________________________________,

In qualita�  di genitore / legale rappresentante del minore e/o incapace __________________________
(nome) _______________________________________ (cognome), C.F. _________________________________________

Accesso ai dati personali

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

● chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati

● chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui 
si fa riferimento):

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento

Il sottoscritto chiede di conoscere:

● i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che  possono  venirne  a  conoscenza  in  qualita�  di  responsabili  o  di  incaricati  o  di
rappresentanti designato nel territorio dello Stato

Richiesta di intervento sui dati

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni: 
● aggiornamento dei dati;
● rettificazione dei dati; 
● integrazione dei dati;
● cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;
● trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; 
● blocco dei dati trattati in violazione di legge;
● comunicazione di violazione.

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui 
si fa riferimento):



Opposizione al trattamento per fini pubblicitari

● Il  sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale
pubblicitario  o  di  vendita  diretta  o  per  il  compimento  di  ricerche  di  mercato  o  di
comunicazione commerciale.

Opposizione al trattamento per motivi legittimi

● Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:

● Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorita�  giudiziaria o al Garante con ricorso (artt.
145  ss.  del  Codice)  se  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  presente  istanza  non
perverra�  un riscontro idoneo.

Recapito per la risposta:

● Email _________________________________________________________________________________________

● PEC ___________________________________________________________________________________________

● Fax ____________________________________________________________________________________________

● Indirizzo postale _____________________________________________________________________________

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili, indicare eventuali documenti allegati 
o deleghe a soggetti terzi):

(Luogo e data) (Firma)


